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PREMESSA
La Dirigente scolastica, nella sua qualità di Datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 redige il
presente documento con lo scopo di attribuire compiti e responsabilità e definire una frequenza
delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle diverse aree dell’istituto
scolastico”, nel pieno rispetto della vigente normativa per il contenimento del contagio da
Covid19.

PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBENTI SCOLASTICI
Ai collaboratori scolastici è attribuito l’incarico di svolgere le attività di PULIZIA e
DISINFEZIONE ovvero di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da
superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza e di rendere sani determinati ambienti
confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi
patogeni, così come declinato nel documento pubblicato sul sito istituzionale Inail avente titolo
“GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”.

LE OPERAZIONI DI PULIZIA
Detersivi, detergenti e disinfettanti
Nella scelta dei detergenti multiuso e dei disinfettanti, si verificherà che i principi attivi in essi
contenuti siano autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici - PMC) ed europeo
(biocidi), in particolare per l’emergenza sanitaria da Covid19 si utilizzeranno prodotti a base
alcolica e/o con ipoclorito di sodio.
Nei casi in cui si utilizzerà, se ne sconsiglia lo sversamento diretto sulle superfici.
Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare saranno quelli indicati
dall’etichetta del prodotto e dichiarati dal produttore.
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Attrezzature per la pulizia
Per la pulizia degli ambienti si utilizzeranno le seguenti attrezzature:
- Panni lavabili e riutilizzabili
- Scope tradizionali.
- Asta pulivetro, vello lavavetro.
- Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da
pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti didattici in genere (sezioni, aule, palestre,
laboratori, ecc.)
- Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, stivali antiscivolo).
- Macchina asciuga pavimenti, ove possibile.
- Aspirapolvere, ove necessaria. –

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
Per tale argomento si fa esplicito riferimento a quanto indicato nel suindicato documento Inail:
“Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci,
telini possono essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l’uso
di materiale monouso. Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere
lavati con acqua calda e disinfettati….
In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino adibito unicamente a
questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti,
avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del
bagno dai materiali utilizzati in altri ambienti…
Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta
disinfezione (10-20 minuti). Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di
pulizia, le scope delle latrine e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e
detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10
minuti. L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine
vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole”
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Conservazione delle attrezzature
Dopo l’uso, le attrezzature verranno riposte in locale idoneo e interdetto ai non addetti ai
lavori.

PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE
Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle
attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o
mensile. Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur
programmate, si verificano a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale,
quadrimestrale, semestrale o annuale). Costituisce attività straordinaria di pulizia quella
effettuata in seguito ad eventi determinanti, ma non prevedibili.
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TABELLA PER LE PULIZIE1
Attività
Sanificazione delle tazze WC/turche e
orinatoi, contenitore degli scopini WC e
zone adiacenti a servizio dei discenti.
Lavaggio pavimenti.
Ripristino del materiale di consumo dei
servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.)
Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi
igienici (pavimenti, sanitari, arredi e
accessori)
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese
scale, pianerottoli e servizi igienici)
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o
comunque tutti i punti che vengono
maggiormente
toccati.
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso
quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra,
tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni,
eccetera
Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi,
cattedre, tavoli
Rimozione dell’immondizia e pulitura dei
cestini getta-carte e dei diversi contenitori
porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto
verso i punti di raccolta.
Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle
aree esterne all’edificio.
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici
e dei corridoi,
Pulizia di corrimani , balaustre e ringhiere.
Pulizia e sanificazione della portineria
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici
1

Frequenza
Due volte al giorno

All’occorrenza
Due volte al giorno
Due volte al giorno
Due volte al giorno

Una volta al giorno

Una volta al giorno
Due volte al giorno

Due volte a settimana
Una volta al giorno
Una volta al giorno
Una volta al giorno
Una volta a settimana

Specifica in allegato 1
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Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule,
uffici,….
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti
e dai soffitti.
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e
davanzali delle aule, degli uffici,
Pulizia a fondo delle scaffalature della
biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo
scopo, se necessario, anche un idoneo
aspirapolvere o panni che siano stati
preventivamente trattati con prodotti atti ad
attirare e trattenere la polvere.
Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.

Una volta al mese
Tre volte all’anno
Due volte all’anno
Due volte all’anno

Due volte all’anno

VUOTATURA E PULIZIA DEI CESTINI PER LA CARTA E RACCOLTA RIFIUTI

Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta differenziata dei rifiuti del carrello; pulire il
cestino con il panno; sostituire, quando è necessario, il sacco in plastica; chiudere i sacchi che
contengono i rifiuti che al termine delle operazioni dovranno essere trasportati nei punti di
conferimento prestabiliti.
Per lo smaltimento di guanti e mascherine si farà uso di apposito contenitore, il
cui contenuto confluirà nell’indifferenziato, mentre se trattasi di materiale
infetto, o presunto tale, devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria
B (UN3291), secondo quanto stabilito dalle “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti
urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornata al 14 marzo 2020,
che precisano:
«dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero
maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di
chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli,
utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore».
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Allegati
Allegato 1 SCHEDE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI DIVERSI LOCALI
Allegato 2 CRONOPROGRAMMA PULIZIE E SANIFICAZIONI
Allegato 3 REGISTRO DI ANNOTAZIONE DELLE ATTIVITA’DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE
Allegato 4 SMALTIMENTO GUANTI E MASCHERINE

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93)
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